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CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE 

DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 3 LAZIO CENTRALE – RIETI 

23 ottobre 2018 

 
Il giorno 23 ottobre 2018 alle ore 9,30 circa, presso l’Aula Consiliare dell’Amministrazione 
Provinciale di Rieti, si è tenuta, in seconda convocazione, la Conferenza dei Sindaci e dei 
Presidenti delle Province dell’Ambito Territoriale Ottimale 3, con il seguente ordine del giorno:  

 
1. Comunicazioni del Presidente; 

 
2. Ratifica verbale seduta del 2.10.2018; 

 
3. ACQUA PUBBLICA SABINA S.p.A.:  

 Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e del quadro regolatorio 
del Servizio Idrico Integrato per le annualità 2018 e 2019 (MTI-2), e relative 
istanze (delibera ARERA n. 664/2015/R/idr e ss.mm.ii,  delibera ARERA n. 
918/2017/R/idr). Determinazioni; 

 Deliberazione 665/2017/R/IDR (TICSI), definizione della articolazione tariffaria 
(TICSI). Determinazioni; 
 

4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti il Presidente della Provincia di Rieti, dott. Giuseppe Rinaldi; n° 31 Sindaci o 
delegati dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale 3 RIETI di cui all’allegato 
elenco delle presenze in rappresentanza di n. 74.580 abitanti; il Responsabile S.T.O. 
dell’A.T.O.3 Ing. Loretana Rosati; il Dirigente per la Pianificazione e Controllo della S.T.O. 
dell’A.T.O. n° 3, Dott. Francesco Boccanera.  
Il Presidente della Provincia di Rieti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 8 della 
Convenzione di Cooperazione regolante i Rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito 
Territoriale Ottimale 3, constatata la validità della Conferenza (allegato A al presente verbale 
quale parte integrante e sostanziale), apre i lavori. 
 
Presidente della Provincia di Rieti dott. Giuseppe Rinaldi 
Grazie della vostra presenza, questa sarà la mia ultima unione come coordinatore… ultima 
insomma, nel senso come coordinatore dell’ATO. 
 
Dott.ssa Rosati 
Occorre ricordare che, nel caso in cui un Sindaco si allontana, perché sia considerato assente 
deve firmare l’uscita. 
 
Presidente della Provincia di Rieti dott. Giuseppe Rinaldi 
Va bene. Se, riprendiamo… buongiorno se, avete firmato tutti e mi date il foglio facciamo la 
verifica delle presenze.  
 
Dott.ssa Rosati 
Allora, facciamo la verifica. Procedo, io chiamo solo quelli che hanno firmato se, qualcuno non è 
chiamato cortesemente me lo segnali. Antrodoco, Borbona (delegato qui risulta Taddei) 
perfetto. Borgovelino, delegato sempre Taddei. Cantalice, vedo il sindaco. Castel 
Sant’Angelo… è sempre Taddei. Città Ducale, vedo il sindaco. Collalto Sabino… eccolo. Colle 
di Tora, ho visto il sindaco Beniamino. Contigliano, c’è Toni che è uscito un attimo sta in 
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ragioneria, ha firmato e quindi c’è. Fiamignano sindaco ho visto Carmine. Forano delegato Grilli 
Antimo. Frasso Sabino c’è il sindaco. Leonessa, c’è il vice sindaco. Longone Sabino. Magliano 
Sabina, ho visto il vice sindaco. Mompeo, c’è Silvana. Montenero Sabino, delegato. Montopoli 
di Sabina c’è il sindaco. Morro Reatino, perfetto c’è la consigliera. Nespolo, c’è il sindaco. 
Petrella Salto c’è il sindaco Gaetano. Poggio Mirteto c’è l’assessore che mi sembra di 
conoscerlo, si dovrebbe chiamare Rinaldi Cristina. Poi, Poggio Nativo ci sta. Pozzaglia Sabina 
c’è il vice sindaco. Salisano, Colantoni Raniero… sempre tu. Torricella Sabina c’è il sindaco. 
Poi abbiamo… io posso dire una cosa per il futuro togliete questa cosa che i romani sono 
divisi… cioè fate tutto in ordine alfabetico ma non è più… cioè. 
Monteflavio auguri doppi al sindaco che ringraziamo per la presenza e per la nascita di Flavia. 
Montelibretti, Montorio, Moricone e Palombara. Perfetto, allora constatata la presenza e il 
raggiungimento del numero legale io, non ho molto da aggiungere perché noi l’altra volta vi 
ricordate avevamo già sostanzialmente deliberato. Poi ci fu un problema di numero legale. Gli 
uffici ci fanno presente che, da regolamento,chi si allontana dovrebbe dire: io mi allontano in 
modo tale che non viene dato come presente. Da regolamento sono considerati partecipanti 
all’assemblea tutti quelli registrati.  
Vengono esclusi quelli che escono e dicono io mi allontano e me ne vado però, devono avere 
prima dichiarato che si allontanano. Va bene adesso detto questo al di là di questi tecnicismi… 
noi l’altra volta vi ricordo avevamo approvato delle modifiche richieste da Monteflavio in 
particolare in rappresentanza credo anche degli altri colleghi della Sabina Romana che 
riguardavano i non residenti. C’era un discorso di abbassamento della tariffa fissa del 20% e 
abbiamo rispalmato con i calcoli in diretta del professor Iotti che ringrazio e, quel 20% 
ovviamente all’interno della tariffa. Poi c’era… se tu avevi… 
 
Dott.ssa Rosati 
La quota fissa per i comuni… 
 
Presidente della Provincia di Rieti dott. Giuseppe Rinaldi 
Sì, questo l’ho già detto, poi c’era il deposito cauzionale per i comuni… uguale a domestico 
residenziali e, poi c’era il ragionamento introdotto dal brillante Falcetta sulle monache di 
Magliano che ci ha fatto perdere  due ore e quindi anche il numero legale e per questo lo 
ringrazio ancora. C’era il discorso delle utenza equiparate alle pubbliche disalimentabili però, 
quindi queste riguardavano le comunità, le case di riposo, i conventi… 
 
Dott.ssa Rosati 
A fini non alberghieri 
 
Presidente della Provincia di Rieti dott. Giuseppe Rinaldi 
A fini non alberghieri poi, dopodiché lì si è aperta anche l’altra volta la discussione sul fatto che 
le suore di Monteflavio per esempio affittavano in nero però, quello non si dice, quindi 
ovviamente questo poi sarà a cura dei sindaci controllare il suo territorio. Questo abbiamo tutto 
riportato. Io, se non ci sono osservazioni particolari… prego dichiaro… 
 
Consigliere di Collalto  
Allora, per le utenze agricole ma, che non sono iscritte cioè, il cittadino che c’ha due vacche, 
due pecore e gli è stata concessa l’acqua agricola a un pezzettino di terreno. 
 
Presidente della Provincia di Rieti dott. Giuseppe Rinaldi 
Su questo tema degli agricoltori già l’altra volta ci si è entrati. Allora risulta da norma che per 
essere utenza agricola devi essere iscritto non puoi… cioè se tu c’hai due bestie non sei 
agricoltore, quindi non puoi avere quella tariffa prevista per gli agricoltori. 
 
Consigliere di Collalto  
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In questi piccoli paesi ci sono delle realtà che… 
 
Presidente della Provincia di Rieti dott. Giuseppe Rinaldi 
Ho capito questo problema lo avete già posto però non è che possiamo fare cose contro legge. 
Io vi riporto quello che è la norma. E’ vero, questo problema è già stato… però riguarda gli 
agricoltori. Sì, devi averci la specifica fiscale che sei coltivatore diretto o che sei allevatore o che 
sei… ma, questo guardate già l’altra volta vi ho fatto lo stesso esempio.  
Questo riguarda anche ed io ci sono passato come provincia i danni da fauna selvatica, pure lì 
nel passato questi danni da fauna selvatica si davano indistintamente a tutti quelli che avevano 
subito danni dai cinghiali. 
Oggi la regione Lazio per dare quei soldi del PSR previsti da… pretende giustamente che siano 
solo per gli agricoltori.  
Poi mette diciamo una priorità diciamo per gli agricoltori, coltivatori diretti e allevatori. Perché 
questo prevede la legge, non possono… 
 
Consigliere di Collalto  
Non siamo tutti italiani, no! in merito a quella presidente. 
 
Presidente della Provincia di Rieti dott. Giuseppe Rinaldi 
Va bene… io non ho altre. 
 
Dott.ssa Rosati 
Mi chiedeva un chiarimento cioè sapere se la tariffazione di APS è trimestrale. 
 
Presidente della Provincia di Rieti dott. Giuseppe Rinaldi 
La tariffazione di APS è trimestrale 
 
Dott.ssa Rosati 
Non  so se avete altre richieste. 
 
Presidente della Provincia di Rieti dott. Giuseppe Rinaldi 
Io metterei i voti così come li abbiamo illustrati (voci in sala) Metto a votazione il punto così  
come rinviato l’altra volta e illustrato. Aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria del 
quadro regolatorio del servizio integrato per l’annualità 2018 e 2019 e relative istanze delibera 
ERERA del 2015 e delibera ERERA 2017 e deliberazione sul Tixi definizione dell’articolazione 
tariffaria, così come l’abbiamo illustrata.  
E’ molto lunga io non leggerei tutta la delibera, leggerei tutta la delibera, leggeri solo… allora la 
leggo. Di prendere atto della documentazione trasmessa dal PS all’ATO 3 che tiene conto di 
quanto previsto dalle deliberazioni ERERA che vi ho citato poc’anzi composta dai seguenti 
elaborati: allegato A proposta di adeguamento dello schema regolatorio, regolazione di 
accompagnamento, qualità tecnica e programma degli interventi, relazione di 
accompagnamento, aggiornamento della predisposizione tariffaria e PEF.  
Relazione di accompagnamento della struttura tariffaria alla disposizione Tixi. Dichiarazione di 
ottemperanza agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua ai sensi della delibera EGESI 
664/2015, dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi a firma della legale rappresentante della 
società.  
Istanze ai sensi dell’articolo 52 lettera A delibera ERERA del 2017 per il riconoscimento dei 
costi aggiuntivi per l’adeguamento agli standar di qualità tecnica di cui alla delibera ERERA 
2017 ai sensi dell’articolo 9 e 2 della delibera ERERA 918 2017. Maggiori costi ATO 3 Rieti, 
approviamo quindi la predisposizione tariffaria 2018 – 2019 proposta dal gestore costituita dalla 
documentazione di cui al punto 1.  
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Diamo atto che gli elaborati di cui sopra potranno modificarsi per mera correzione di errori 
materiali. Riceviamo dalla conferenza mandato a compiere modifiche non sostanziali che 
dovessero essere necessarie nella prosecuzione dell’istruttoria davanti all’ERERA.  
Facciamo proprie le istanze meglio dettagliate al punto 1 lettera G di questo dispositivo. 
Trasmettiamo questa delibera all’ARERA via extranet mediante il portale dedicato, quindi gli 
trasmettiamo altresì tutta la documentazione relativa all’aggiornamento della predisposizione 
della tariffa 2018 – 2019 in accordo con quanto previsto all’articolo 7 della delibera del 2015 n. 
664.  
Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? All’unanimità.  
Grazie a tutti come dicevo, quindi in particolare gli amici romani penso che vi saluto proprio 
ufficialmente perché questa è la mia ultima conferenza dell’ATO come presidente. Vi posso 
venire a trovare per altre cose. Invitatemi che ci vengo volentieri. Grazie a tutti. 


